BANDO ELEZIONI CODAU per il triennio 2020-2023

IL DECANO DEI DIRETTORI GENERALI

CONSIDERATO che il triennio 2017/2020 dei mandati del Presidente e della Giunta Codau si completavano nel mese di
giugno e che i mandati sono attualmente in proroga ai sensi DL 22/2020, convertito nella legge 41 del 6 giugno 2020, che
ha altresì disposto il blocco delle procedure elettorali nelle università fino al 30 giugno 2020, e che dal 1 luglio 2020 risulta
pertanto possibile procedere allo svolgimento di elezioni;
VISTI gli artt. 3 e 9 dello Statuto vigente del CoDAU che prevedono le modalità di elezione del Presidente e della Giunta;
VISTO l’art. 9 comma 1 che prevede che L’Assemblea generale per l'elezione del Presidente e della Giunta è convocata e
presieduta dal Decano. La qualifica di Decano spetta al componente dell’Assemblea in possesso della maggiore anzianità
nella carica di Direttore Generale, a parità, con la maggiore anzianità di servizio. il Decano dei Direttori generali indice le
elezioni 2 mesi prima della data fissata per le votazioni e provvede altresì a emanare il relativo bando;
VISTO l’Art. 9, comma 2, dello Statuto che prevede che le elezioni sono indette due mesi prima della data fissata per le
votazioni e che il bando contiene le modalità di presentazione e pubblicizzazione delle candidature, il calendario e la
durata delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette;
VISTO che nello stesso articolo si specifica che spetta al Collegio dei Revisori che assume le funzioni, in questa occasione,
di Collegio di Garanzia, validare la lista dell’elettorato attivo da rendere pubblica almeno 15 giorni prima delle elezioni.
PRESO ATTO che le liste dei candidati devono essere presentate per iscritto al Collegio dei Revisori nei termini previsti dal
bando;
CONSIDERATO che il DPCM 11 giugno 2020 ha introdotto la possibilità di svolgere in presenza, oltre che da remoto, le
riunioni degli organi collegiali delle università, sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e di
conseguenza la sicurezza del personale convocato;
RITENUTO pertanto opportuno, anche alla luce della normativa applicabile alle università, procedere all’indizione delle
elezioni del Presidente e della Giunta dell’associazione favorendo al contempo la maggiore partecipazione possibile e la
massima sicurezza delle votazioni anche in riferimento alle cautele imposte dalla situazione di emergenza sanitaria
nazionale;
SENTITO il Presidente dell’Associazione e i rappresentanti dei documenti condivisi nell’Assemblea generale dello scorso
31 gennaio 2020, disponibili all’indirizzo http://www.codau.it/percorso-elezioni-codau-2020,
DISPONE
Art. - 1 Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto è convocata l’assemblea generale che procederà alla elezioni del Presidente e
della Giunta dell’Associazione, per il giorno venerdì 25 settembre 2020, presso la sede del CODAU, ubicata a Roma in
Corso Vittorio Emanuele II, 244, ovvero in eventuale altra sede che sarà comunicata almeno cinque giorni prima della
data delle votazioni. Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
Art. - 2 L’assemblea generale è convocata in presenza con possibilità di collegamento telematico da remoto. Le elezioni
si svolgeranno con modalità telematica che consenta l’espressione del voto da remoto utilizzando un qualsiasi dispositivo
connesso ad Internet, attraverso un sistema certificato che impedisca l’associazione tra votante e voto espresso dallo
stesso. La votazione avverrà utilizzando specifiche credenziali di voto (login e password). Verrà comunque garantita una
postazione telematica elettorale nel luogo in cui è convocata l’assemblea generale, attraverso la quale sarà possibile

esprimere il voto utilizzando la login e la password ricevute. Ulteriori informazioni più specifiche circa la modalità di voto
telematico da remoto saranno fornite almeno cinque giorni prima della data delle votazioni.
Art. - 3 Lo scrutinio con modalità elettronica comincerà subito dopo la fine delle votazioni e verrà svolto presso la sede
dove si trova la postazione elettorale in presenza. Alle operazioni di scrutinio presiede una commissione composta dal
collegio dei revisori e da un rappresentante di ognuna delle liste, che dovrà essere indicato all’atto della presentazione
della lista medesima. In mancanza di designazione o per eventuale assenza o indisponibilità i componenti mancanti
saranno indicati dalla Giunta del Codau.
Art. - 4 L’elettorato attivo spetta a tutti i Direttori generali o figure statutariamente equivalenti secondo quanto previsto
dall’art. 1, comma 2, dello Statuto il cui Ateneo abbia comunicato formalmente l’adesione e il versamento della quota
d’iscrizione. Le liste comprendenti il Presidente e i membri effettivi e supplenti della Giunta devono essere presentati
entro il 10 settembre 2020 entro le ore 13,00, per iscrittto al Collegio dei Revisori esclusivamente mediante posta
elettronica all’indirizzo: segreteria@codau.it. Con riferimento alla Giunta i Dirigenti presenti nelle liste non possono
appartenere ad Atenei già rappresentati nella lista dai Direttori generali.
Art.- 5 L’elettorato passivo spetta a tutti i Direttori generali o figure statutariamente equivalenti il cui Ateneo abbia
comunicato formalmente l’adesione e il versamento della quota di iscrizione almeno 48 ore prima della data di scadenza
per la presentazione delle liste.
Art. - 6 Il Collegio dei Revisori darà comunicazione per via telematica delle liste dei candidati unitamente all’elenco
dell’elettorato attivo e passivo. La comunicazione verrà pubblicata il giorno il 11 settembre 2020 anche sul sito web del
CODAU.
Art. - 7 La prima votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Se non si
raggiunge il quorum richiesto, si procederà a nuove votazioni per le quali è sufficiente il quorum di un terzo degli aventi
diritto, il giorno mercoledì 30 settembre 2020. Ove la circostanza di cui sopra persista, le nuove votazioni, che saranno
valide a prescindere dal quorum, si terranno – con le stesse modalità della prima votazione – il giorno venerdì 2 ottobre
2020.
Art. - 8 Risulta eletta la lista che avrà ottenuto voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione; in
mancanza del quorum previsto, si procede nella seconda e terza votazione al ballottaggio delle due liste che hanno
ottenuto il maggior numero di voti e risulta eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Art. - 9 Nel caso in cui sia presentata una sola lista, questa dovrà ottenere voti pari alla maggioranza assoluta dei votanti
nella prima votazione e non inferiore al trenta per cento dei votanti nelle votazioni successive.
Art. - 10 Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni dello statuto vigente e alle norme in
materia applicabili.
Art. 11 La segreteria del Codau è incaricata di inviare il presente atto a tutti gli associati e a pubblicarlo sul sito web del
CODAU

Padova, 10 luglio 2020
IL DECANO
Dott. Ing. Alberto Scuttari
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